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Programma

La terapia antalgica ormai non può più essere una monoterapia, ma deve essere 

una terapia multimodale e cioè che coinvolge diversi farmaci, integratori, 

coadiuvanti e terapie manuali come quelle fisioterapiche.

Vediamo una carrellata di opzioni terapeutiche che ci possano permettere di 

creare il nostro protocollo terapeutico rigorosamente soggettivo, da calibrare 

sul singolo paziente.

Registrazione partecipanti e Snack di benvenuto20:00 - 20:45

La terapia del dolore: farmaci e non solo21:00 - 23:00

20:45 - 21:00 Relazione aziendale



Laureato in Medicina Veterinaria all’Università 
degli studi di Torino nel 2003. Dal 2004 mi occupo di 
anestesia e terapia del dolore presso varie strutture 
private nel torinese e nell’astigiano. Dal 2010 mi 
occupo con interesse maggiore di terapia del dolore 
in particolare di dolore cronico correlato alle patologie 
ortopediche e oncologiche. Dal 2014 svolgo l’attività di 

anestesista a contratto presso l’Ospedale Veterinario Universitario della struttura 
didattica speciale veterinaria a Grugliasco (TO), dove, dal 2018, svolgo l’attività di 
algologo a contratto. Membro AVA e SIATAV da alcuni anni, dal 2016 sono membro 
dell’IVAPM, (International Veterinary Academy of Pain Management). Dal 2015 mi 
occupo del reparto di algologia della Clinica Veterinaria Europa a Torino. Dal 2018 
mi occupo di algologia a contratto presso l’Ospedale veterinario Universitario 
di Grugliasco (TO). Sono stato relatore in numerose serate scientifiche presso la 
Clinica Europa e sono stato relatore ad alcuni seminari di terapia del dolore presso 
la Struttura Didattica Speciale Veterinaria di Grugliasco. Nel 2017 ho partecipato 
al congresso SIONCOV come relatore sulla gestione del dolore oncologico. Dopo 
aver seguito numerosi corsi e congressi con argomento anestesia e terapia del 
dolore, ho completato nel 2016 il master executive in anestesia del cane e del 
gatto organizzato da UNISVET e certificato ACVAA e AVA. Dal 2017 mi occupo di 
laserterapia come terapia aggiuntiva per il trattamento del dolore ortopedico. 
Nel marzo 2019 ho completato un percorso di 3 giorni con UNISVET sulla terapia 
del dolore dal titolo Hands on Analgesia. Da dicembre 2019 sono responsabile 
del gruppo di algologia di UNISVET e coordinatore/relatore del corso UNISVET “Il 
dolore in Veterinaria: una sfida continua”. A settembre 2020 ho concluso il corso 
IVAPM Pain Management Core Review 2020. A febbraio 2021 sono stato relatore 
al congresso nazionale UNISVET nella sessione online di anestesia e terapia del 
dolore, con 2 relazioni sul dolore cronico. A marzo 2021 ho completato il corso di 
alta formazione, organizzato dall’università di Perugia, sulla terapia del dolore e 
le cure palliative negli animali da compagnia.

Loris Barale



INFORMAZIONI
• Le iscrizioni chiuderanno nella data sopra indicata, salvo raggiungimento del 

numero massimo di partecipanti prima di tale termine (SOLD OUT)
• In nessun caso è possibile la restituzione anche parziale della quota d’iscrizione, 

salvo cancellazione del corso da parte di Unisvet
• Unisvet si riserva la possibilità di modificare o annullare la programmazione dei 

propri corsi, nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscritti, 
anche prima della data di chiusura delle iscrizioni

• Nel caso in cui il partecipante, dopo aver versato la quota d’iscrizione, non possa 
più frequentare il corso dovrà comunque versare l’intera quota di contribuzione e 
le somme già versate non potranno essere richieste in restituzione

L’ISCRIZIONE SI CONSIDERA VALIDA SE
• Confermata, entro 2/3 giorni lavorativi, da un sms da parte di UNISVET; in caso 

contrario contattare la segreteria
• In caso di versamento tramite bonifico, seguita entro massimo 48 ore dall’invio 

della copia di avvenuto pagamento via fax o e-mail all’indirizzo  iscrizioni@unisvet.it; 
in caso contrario verrà cancellata d’ufficio senza ulteriori comunicazioni

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
• Le iscrizioni devono essere effettuate sul sito www.unisvet.it nella pagina dedicata 

all’evento
• Le iscrizioni sono riservate ai soci UNISVET (l’iscrizione a UNISVET è gratuita)

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A
• Partecipazione alla serata
• Attestato di partecipazione
• N. 2 crediti SPC
• Snack di benvenuto
Vi chiediamo gentilmente di comunicarci eventuali particolari esigenze alimentari 
scrivendo a segreteria@unisvet.it

CONTATTI
per informazioni: segreteria@unisvet.it
per invio documenti di iscrizione: iscrizioni@unisvet.it
sito internet: www.unisvet.it
telefono: 02 89073858
fax: 02 99983065

Informazioni
COSTO DELLA SERATA: € 30 + IVA
entro il giorno 19/06/2022
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